
 

 

 
WM CAPITAL: DIMISSIONI DI DUE MEMBRI 

DEL COLLEGIO SINDACALE 
 
 

Milano, 03 dicembre 2019 

 

WM Capital, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, comunica 
che i sindaci Dott. Manolo Renzi (sindaco supplente) e Dott. Antonio de Rinaldis (sindaco effettivo) 
hanno rassegnato per motivi di salute le dimissioni rispettivamente in data 12 ottobre 2019, con 
ricorrenza immediata, ed il 22 ottobre 2019 con ricorrenza a partire dal 1 novembre 2019.  
 
In considerazione anche delle dimissioni del presidente del collegio sindacale Gianfranco Martinelli, 
rassegnate per motivi di salute in data 13 settembre 2019 (vedasi comunicato stampa relativo 
all’approvazione dei risultati al 30 giugno 2019 diffuso in data 13 settembre 2019), il collegio 
sindacale è ad oggi composto da due sindaci effettivi, il Dott. Giampaolo Tiscini ed il Dott. Dante 
Manzi. Non essendo quindi ad oggi raggiunto il numero minimo di componenti del collegio sindacale, 
la società provvederà quanto prima alla convocazione dell’assemblea ordinaria per la nomina del 
nuovo collegio sindacale. 
 
Si precisa infine che sia il Dott. Manolo Renzi che il Dott. Antonio de Rinaldis non detengono, sulla 
base delle informazioni note alla Società, alcuna partecipazione azionaria di WM Capital.    
 
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com 
 

 
WM Capital (WMC:IM), WM Capital, società specializzata nella creazione e sviluppo di Business Format Franchising, affianca le imprese 
nel proprio processo di crescita per linee esterne attraverso lo sviluppo di sistemi franchising in Italia e all’estero, conferendo know-how 
industriale e operativo e mettendo a disposizione un network qualificato di operatori internazionali. La società opera anche nel settore 
Multimedia attraverso il brand AZ Franchising, espressione dell’omonima piattaforma costituita dal mensile AZ Franchising e dal portale 
azfranchising.com. Nella sua esperienza ultraventennale WM Capital ha seguito oltre 650 brand appartenenti a 50 settori differenti e 
grazie all’expertise acquisita seleziona modelli di business innovativi in settori con elevate potenzialità di crescita, fornendo un set 
completo di strumenti e servizi volti ad aumentarne il valore nel tempo. 
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